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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q10

1) Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge:

A [ ]) non può chiedere alle Camere una nuova deliberazione sul medesimo testo

B [ ]) deve sottoporre ad un controllo preventivo di legittimità costituzionale il testo di legge

C [v]) può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione

D [ ]) deve sottoporre alle Camere una seconda deliberazione

2) Ciascuna commissione permanente del Parlamento è costituita mediante la elezione del  
proprio ufficio di presidenza composto di un presidente:  

A [ ]) di tre vicepresidenti e di due segretari

B [ ]) di un vicepresidente e di tre segretari

C [ ]) di due vicepresidenti e di tre segretari

D [v]) di due vicepresidenti e di due segretari

3) Per l'elezione a Presidente della Repubblica l'età non deve essere inferiore:

A [ ]) a 60 anni

B [ ]) a 40 anni

C [v]) a 50 anni

D [ ]) non c'è nessun limite di età

4) Ai sensi dell'art. 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la quota libera dell'avanzo di  
amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato con provvedimento di  
variazione di bilancio, per quali delle seguenti finalità?

A [v]) Per l'estinzione anticipata dei prestiti

B [ ]) Per il finanziamento delle spese correnti a carattere permanente

C [ ]) Per la copertura dei debiti di bilancio

D [ ]) Per l'estinzione posticipata dei prestiti

5) Ai sensi dell'art. 89 co. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., negli enti locali, l'organizzazione  
degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro da chi sono assunte?

A [ ]) Dall'Alto funzionario di Stato

B [ ]) Da chiunque eserciti i poteri del pubblico datore di lavoro

C [v]) Dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro
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  D [ ]) Dai soggetti preposti alla gestione anche se non hanno la capacità e i poteri del privato  
datore di lavoro

6) A norma dell'art. 98 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'iscrizione all'albo nazionale dei  
segretari comunali e provinciali:

A [ ]) non è subordinata ad alcuna abilitazione

  B [ ]) è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa esclusivamente dalla Scuola superiore  
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale

  C [v]) è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la  
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla  
sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno

  D [ ]) è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa esclusivamente dalla sezione  
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno

7) Secondo l'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel caso in cui l'appalto  
relativo ai servizi di progettazione sia disgiunto da quello relativo all'esecuzione, quando  
viene eseguita la verifica della progettazione?

A [v]) Prima delle procedure di affidamento

B [ ]) In questo caso non viene eseguita alcuna verifica

C [ ]) Dopo la conclusione dei lavori

D [ ]) Prima dell'inizio dei lavori

8) Ai sensi dell'art. 198, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai partecipanti di  
concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, qualora abbiano partecipato  
alla gara medesima in associazione o consorzio?

A [ ]) Sì, è sempre consentito

B [ ]) Sì, ma non in più di tre raggruppamenti diversi

C [ ]) Sì, ma non in più di due raggruppamenti diversi

D [v]) No, è vietato

9) Secondo l'art. 170 co. 1 del D.lgs 50/2016, cd "Codice Appalti" e succ.mod., dove sono  
definiti i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto  
della concessione?

A [ ]) sono in forma libera

B [ ]) All’interno del bando

C [v]) Nei documenti di gara

D [ ]) Dalla legge
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10) Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti della P.A., cosa stabilisce  
l’art. 54 del TUPI?

  A [ ]) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente  
all'atto dell'assunzione

  B [v]) Che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è rilevante ai fini della  
responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano  
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti

  C [ ]) Che l’ARAN verifica annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizza attività di  
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi

  D [ ]) Che il codice necessita di pubblicazione e non deve essere consegnato al dipendente  
all'atto dell'assunzione

11) Ai sensi dell'art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.  
62/2013), l'utilizzo a fini privati di informazioni di cui si è in possesso in ragione del proprio  
ufficio:

A [ ]) è vietato, ma solo durante l'orario di lavoro

  B [ ]) non è vietato nel caso in cui i destinatari siano parenti o affini entro il secondo grado, il  
coniuge o il convivente del dipendente pubblico

C [v]) è sempre vietato

D [ ]) è vietato solo nell'ambito lavorativo, ma non in quello extra lavorativo

12) Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.  
62/2013), le norme ad esso contenute si estendono anche a:  

  A [ ])  tutti i collaboratori o consulenti, senza l'obbligo di inserire negli atti di incarico o nei contratti  
di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi apposite disposizioni o clausole  
di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente  
codice

  B [ ]) tutte le regioni ad eccezione di quelle a Statuto Speciale e alle province autonome di Trento  
e di Bolzano

C [ ]) tutti i dipendenti ad eccezione di tutti i collaboratori o consulenti

D [v]) tutti i collaboratori o consulenti

13) Secondo l'art. 33 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., qual è la definizione dell'indicatore che le  
P.A. pubblicano circa i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ecc.?

A [ ]) Ammontare complessivo dei premi

B [ ]) Indicatore di dati aggregati sull'attività amministrativa

C [ ]) Indicatore relazionale sulle performance
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D [v]) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

14) A norma del disposto di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, chi svolge stabilmente  
attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di  
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e  
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate?

A [ ]) Responsabile apicale

B [ ]) Responsabile per la prevenzione della corruzione

C [v]) Responsabile della trasparenza

D [ ]) OIV

15) Ai sensi dell'art. 1, L. 190/2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e  
l'integrità delle amministrazioni pubbliche:

A [ ]) opera a supporto dell'Autorità nazionale anticorruzione

B [v]) opera quale Autorità nazionale anticorruzione

C [ ]) opera in alternativa all'Autorità nazionale anticorruzione, negli ambiti a questa non riservati

D [ ]) opera in supporto del Presidente della giunta Regionale

16) In quale delle seguenti fasi si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e  
rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento amministrativo?

A [v]) Fase istruttoria

B [ ]) Fase d'integrazione dell'efficacia

C [ ]) Fase costitutiva

D [ ]) Fase d'iniziativa

17) Secondo quanto riportato dall'art. 3-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., Per conseguire  
maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono:

  A [ ]) interfoni statali, per velocizzare i provvedimenti e assicurare la buona comunicazione tra i  
vari enti

  B [v]) mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse  
amministrazioni e tra queste e i privati

C [ ]) sempre tramite comunicazioni cartacee a mezzo posta

D [ ]) sempre mediante raccomandate assicurate, per evitare che i documenti vadano persi

18) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la  
stipulazione degli accordi di cui all'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i.:  
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A [ ]) deve essere preceduta da procedura a evidenza pubblica

B [ ]) è soggetta agli stessi controlli previsti per i provvedimenti stessi

C [ ]) deve essere comunicata mediante pubblicazione in gazzetta ufficiale

  D [v]) deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per  
l'adozione del provvedimento

19) Le sedute del Consiglio dell'Unione Europea sono pubbliche?

A [ ]) No, mai

B [v]) Sì, quando il Consiglio delibera e vota in relazione a un progetto di atto legislativo

C [ ]) Sì, eccetto le sedute relative al bilancio

D [ ]) Sì, sempre

20) Possono diventare membri dell'Unione Europea tutti gli Stati:

  A [ ]) europei e non europei che ne fanno richiesta, se hanno il bilancio in attivo da almeno tre  
anni e se la richiesta è accolta a maggioranza dal Parlamento europeo

B [ ]) che ratificano il Trattato costituzionale europeo

  C [ ]) che sono invitati a entrarvi da parte della Commissione europea, previo parere favorevole  
del Parlamento europeo

D [v]) europei che ne fanno richiesta, se soddisfano determinati requisiti

21) Nell'Unione europea l'Avvocato generale è competente a:

A [ ]) difendere le ONG

B [ ]) difendere le imprese che abbiano posto in essere comportamenti anticoncorrenziali

C [ ]) difendere gli Stati membri che abbiano violato il Trattato

  D [v]) presentare alla Corte di giustizia conclusioni motivate sulle cause che richiedono il suo  
intervento

22) L'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) si configura  
come reato:  

  A [v]) proprio, dato che può trovare applicazione solamente nei confronti dell'imprenditore che  
eserciti un'impresa di servizi pubblici o di pubblica necessità

B [ ]) comune, ovvero che può essere commesso da chiunque

C [ ]) che non prevede il pagamento di ammende o pene detentive, ma solo richiami verbali

  D [ ]) non riconducibile tra i reati contro la pubblica amministrazione, bensì tra i reati che la  
Pubblica amministrazione compie contro i dipendenti  
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23) I reati contro la pubblica amministrazione come il peculato e la corruzione, sono reati:

A [ ]) comuni

B [ ]) aggravati dall'evento

C [ ]) causalmente orientati

D [v]) propri

24) Secondo l'articolo 317 del Codice Penale, il delitto di concussione è un delitto proprio:

A [ ]) del solo incaricato di pubblico servizio

B [v]) del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio

  C [ ]) del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio e dell'esercente un servizio di  
pubblica necessità

D [ ]) del solo pubblico ufficiale

25) Please select the best word to complete the following sentence: The doctor gave me  
a ... for some medicine yesterday.

A [ ]) recipe

B [ ]) note

C [ ]) receipt

D [v]) prescription

26) … … … to the USA? No, never

A [ ]) Did you ever go

B [v]) Have you ever been

C [ ]) Have you ever gone

D [ ]) Have you never been

27) La formattazione di un testo:

A [ ]) consente di eliminare i virus contenuti all'interno del file

B [ ]) elimina il testo selezionato

C [ ]) cancella tutti i file di testo presenti su un unità di memoria

D [v]) modifica l'aspetto di un testo
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28) Le porte USB servono a:

A [ ]) definire il livello di accessibilità

B [ ]) memorizzare informazioni

C [ ]) inviare un messaggio di posta elettronica

D [v]) collegare una periferica al computer

29) La Netiquette è:

A [ ]) un protocollo di rete

B [ ]) un server di rete

C [ ]) un programma

D [v]) una serie di regole che disciplinano il comportamento in rete

30) Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa:

  A [v]) è finalizzato a colmare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, eventuali  
deficienze che si manifestino nel corso dell’anno finanziario nelle dotazioni dei capitoli delle  
amministrazioni statali

B [ ]) è utilizzato esclusivamente per copertura finanziaria ma non economica

C [ ]) può essere utilizzato solo per importi ridotti

D [ ]) è soggetto all'autorizzazione che certifica l'esistenza di fondi liquidi

31) Il reddito d'impresa è:

A [ ]) il reddito derivante da associazioni o sindacati

B [ ]) il reddito relativo ad un'attività volta alla produzione di beni o allo scambio di servizi

  C [v]) il reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali, ossia dall'esercizio professionale  
ed abituale, anche se non esclusivo

D [ ]) il reddito derivante dall'esercizio di imprese non commerciali

32) Le entrate fiscali sono costituita da:

A [ ]) solo imposte indirette

B [v]) imposte dirette, indirette e tasse

C [ ]) solo imposte dirette

D [ ]) solo tasse



8

33) Ai sensi dell'art.4, comma1, del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), nell'ambito dei "dati  
personali", una persona fisica si considera "identificabile" quando può esserlo,  
direttamente o indirettamente, con riferimento a un identificativo come il nome, un numero  
di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online?

  A [ ]) No, una persona fisica si considera "identificabile" quando può esserlo, solo direttamente,  
con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi  
all'ubicazione o un identificativo online

B [v]) Sì, si considera identificabile nei modi indicati

  C [ ]) No, una persona fisica si considera "identificabile" quando può esserlo, solo indirettamente,  
con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi  
all'ubicazione o un identificativo online

D [ ]) No, non può essere considerata "identificabile" attraverso i modi indicati

34) Ai sensi dell'art. 34 co. 3 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), non è richiesta la  
comunicazione all'interessato relativa alla violazione dei dati personali:

A [ ]) se il rischio è elevato per le sole libertà dell'interessato, ma non per i suoi diritti

B [ ]) se la violazione dei suoi dati è stata solo parziale

  C [v]) quando il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative  
adeguate di protezione

D [ ]) quando è contraria all'ordine pubblico

35) Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), quando può considerarsi  
valido il consenso al trattamento dei propri dati prestato dal minore di anni 16?

A [ ]) Sempre

  B [ ]) Qualora lo Stato membro di appartenenza del minore abbia stabilito per legge a tali fini  
un'età non inferiore ad anni 11

C [ ]) Mai

  D [v]) Soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della  
responsabilità genitoriale  

36) Quale modello della macrostruttura è caratterizzato solitamente dal duplice dipendenza  
dei membri degli organi di progetto: dalla struttura di progetto per quanto riguarda lo  
svolgimento di esso, e dall'organo tecnico permanente?

A [ ]) Semplice o elementare

B [v]) Per progetto

C [ ]) Funzionale o polifunzionale

D [ ]) Divisionale
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37) Sono il volume dei prodotti e dei servizi erogati.

A [ ]) Indicatori di impatto (outcome)

B [ ]) Indicatori di risultato (output)

C [v]) Indicatori di realizzazione fisica

D [ ]) Indicatori di realizzazione finanziaria

38) L'adhocrazia, stile di management, rappresenta una configurazione che prevede una  
strutturazione dell'azione:  

A [v]) fondata su elevata specializzazione orizzontale delle mansioni

B [ ]) fondata su scarsa specializzazione orizzontale delle mansioni

C [ ]) fondata su elevata specializzazione verticale delle mansioni

D [ ]) fondata su assente specializzazione orizzontale delle mansioni

39) Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.lgs.150/09 e s.m.i., la Commissione è un organo  
collegiale composto dal presidente e da:

  A [ ]) sette componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei  
all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che  
in quello privato di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla  
corruzione

  B [ ]) otto componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei  
all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che  
in quello privato di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla  
corruzione

  C [ ]) nove componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei  
all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che  
in quello privato di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla  
corruzione

  D [v]) quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei  
all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che  
in quello privato di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla  
corruzione

40) Tutti quei soggetti che interagiscono dall’interno dell’organizzazione come dipendenti,  
titolari, manager e collaboratori, nell'ambito del management pubblico, sta ad indicare:

A [ ]) stakeholder primari

B [v]) stakeholder interni

C [ ]) stakeholder esterni

D [ ]) stakeholder secondari
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41) In base al D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la deliberazione di partecipazione di  
un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

A [v]) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B [ ]) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in caso di partecipazioni comunali

C [ ]) delibera del consiglio dei ministri

D [ ]) decreto del Presidente del Consiglio della Repubblica

42) (Art. 6 del Testo Unico sulle società partecipate -D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) Fatte salve  
le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a  
controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e  
delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo  
societario, ad esempio con:

  A [v]) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla  
dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che  collabora con  l'organo di controllo  
statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e che trasmette  
periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della  
gestione

  B [ ]) un ufficio di controllo interno strutturato senza tenere conto dei criteri di adeguatezza  
rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che appesantirebbe la struttura  
organizzativa, decretandone il fallimento

  C [ ]) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla  
dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che non collabora con  l'organo di controllo  
statutario

  D [ ]) un ufficio di controllo esterno strutturato secondo criteri di inadeguatezza rispetto alla  
dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che pur non collaborando con  l'organo di  
controllo statutario, riesce a riscontrare tempestivamente le richieste da questo provenienti

43) Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., quando  
un'amministrazione pubblica sceglie di partecipare ad una società, l'atto deliberativo di  
costituzione, così come  l'acquisto di partecipazioni, deve contenere la motivazione  
analitica in cui:

A [v]) deve essere evidenziato se si tratta di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato

  B [ ]) deve essere evidenziato solo se si tratta di esternalizzazione del servizio, diversamente, se  
si tratta di gestione diretta del servizio non è necessario evidenziarlo

  C [ ]) non deve essere evidenziato se si tratta di gestione diretta o esternalizzata del servizio  
affidato

  D [ ]) deve essere evidenziato solo se si tratta di una gestione diretta del servizio, diversamente,  
se si tratta di esternalizzazione del servizio non è necessario evidenziarlo
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44) L'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., elenca le finalità perseguibili dalle  
amministrazioni pubbliche mediante le società partecipate. Tra queste NON rientra  
nell'elenco:

  A [ ]) i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto  
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici

B [v]) la produzione di un servizio di interesse individuale

C [ ]) la produzione di un servizio di interesse generale

  D [ ]) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di  
programma fra amministrazioni pubbliche

45) In riferimento a quanto prescritto dall'art. 7 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., cosa  
contiene l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica?

  A [ ]) Contiene altresì le indicazioni relative ai fondi strutturali da abilitare mediante deliberazione  
comunitaria

  B [v]) Contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti  
dagli art. 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a  
responsabilità limitata

  C [ ]) Contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti  
dagli art. 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società in accomandita semplice e  
per le società in nome collettivo

  D [ ]) Contiene altresì i margini di spesa comunitaria da sostenere annualmente, come previsti  
dagli art. 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società in  
accomandita semplice

46) In relazione al Fondo di coesione, i regolamenti che definiscono la nuova politica di  
coesione per il periodo 2021-2027 sono stati soggetti alla procedura:

A [ ]) legislativa straordinaria

B [v]) legislativa ordinaria

C [ ]) legislativa di sostegno

D [ ]) legislativa solidale

47) Quale fondo provvede al finanziamento del PSR?

A [ ]) Il FESR

B [ ]) Il FSE

C [v]) Il FEASR

D [ ]) Il Fondo di coesione
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48) Il Fondo di Coesione è stato istituito:

  A [ ]) per finanziare i progetti nei settori della protezione ambientale e delle infrastrutture per i  
trasporti nei Paesi più poveri della Comunità

B [ ]) per finanziare progetti che consentissero l'adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo

  C [v]) dal REG. CE n. 1264/1999 per favorire gli investimenti nei settori della protezione  
dell'ambiente e lo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dei trasporti delle telecomunicazione  
e dell'energia

D [ ]) per risolvere i problemi occupazionali suscitati dalla stessa integrazione europea

49) In base l'art. 135, comma 4 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, per un programma  
operativo:

A [ ]) non sono mai effettuati pagamenti intermedi

  B [v]) non sono effettuati pagamenti intermedi, salvo se la relazione di attuazione annuale è stata  
inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo

  C [ ]) sono effettuati pagamenti intermedi, salvo se la relazione di attuazione annuale è stata  
inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo

D [ ]) sono effettuati sempre e solo pagamenti intermedi

50) Per quanto riguarda l'attuazione del Fondo di solidarietà:

A [ ]) il paese beneficiario non deve presentare alla Commissione una relazione di esecuzione

B [v]) non è ammesso il doppio finanziamento

C [ ]) è sempre ammesso il doppio finanziamento

D [ ]) deve essere utilizzata entro 3 anni a decorrere dalla data in cui è stata erogata

51) Nel contesto del procedimento di esecuzione del bilancio europeo, il Sistema di  
trasparenza finanziaria è chiamato a fornire informazioni:

A [ ]) sulle Agenzie Esecutive che gestiscono il Fondo

B [v]) sui beneficiari dei fondi gestiti direttamente dalla Commissione

C [ ]) sui canali di provenienza dei capitali che riforniscono il Fondo

D [ ]) sui firmatari degli stanziamenti concessi a titolo del Fondo

52) L'art. 3 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari prevede testualmente che,  
affinché le spese notarili siano spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi  
comunitari sia soddisfatta, tra le altre, anche la condizione che:  

A [v]) siano direttamente connesse all'operazione cofinanziata
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B [ ]) siano comprese entro certi limiti quantitativi

C [ ]) il legame con l'operazione finanziata sia autocertificato

D [ ]) siano comprese entro certi limiti qualitativi

53) In ambito comunitario, quale tra le seguenti istituzioni di governo è l'unica a non dover  
elaborare, anteriormente al 1 luglio, uno stato di previsione delle spese per l'esercizio  
finanziario successivo?

A [v]) La Banca Centrale Europea

B [ ]) Il Parlamento Europeo

C [ ]) Il Consiglio Europeo

D [ ]) La Commissione Europea

54) Ai sensi dell'art.7 co.4 del Regolamento (UE) 2021/1057, gli Stati membri assegnano  
almeno il_____delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione  
concorrente agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale.

A [ ]) 35%

B [ ]) 55%

C [ ]) 30%

D [v]) 25%

55) In base all'art. 33 comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, una strategia di  
sviluppo locale di tipo partecipativo, contiene un'analisi:  

  A [v]) delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di  
forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce

B [ ]) delle potenzialità del territorio, ma non delle esigenze di sviluppo

C [ ]) delle esigenze di sviluppo, ma non delle potenzialità del territorio

D [ ]) della popolazione, ma non del territorio interessato dalla strategia

56) Durante una trasferta in coppia, il tuo collega addebita sul conto dell'azienda la spesa  
di una cena con un suo parente, cambiandone la causale. Cosa fai?

A [v]) Gli fai notare la sua scorrettezza e lo convinci a pagare con il proprio denaro

B [ ]) Nulla, è una pratica comune

C [ ]) Al ritorno, denunci l'episodio alla Direzione

D [ ]) Paghi di tasca tua per evitare addebiti scorretti nei confronti dell'azienda
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57) Lavori con un collega che si esprime con errori di grammatica, anche perché quella  
non è la sua lingua nativa.

A [ ]) Lo correggi tempestivamente

  B [v]) Gli spieghi che hai notato delle imperfezioni e che per te non è un problema, ma se vuole  
puoi correggerlo

C [ ]) Fa finta di non essertene accorto

D [ ]) Lasci stare: non è nei tuoi compiti correggerlo e ti imbarazzerebbe

58) Lavori all’interno di un’organizzazione gestita con efficienza, ma con un basso livello di  
interazione. Il precedente amministratore controllava le cose in modo molto stretto. Tu vuoi  
conservare la produttività, ma vuoi rendere più umano e stimolante l’ambiente.

A [ ]) Osservi i comportamenti individuali e proponi delle modifiche nei flussi di lavoro

B [ ]) Sottolinei l’importanza del lavoro e il rispetto delle scadenze

C [ ]) Introduci un nuovo assetto organizzativo e richiedi un feedback individuale

D [v]) Introduci nuove metodologie di lavoro e richiedi un feedback per piccoli gruppi di lavoro

59) Hai appena finito di scrivere un report rispetto ad alcune attività svolte e dovrai  
consegnarlo a breve al tuo superiore. Un tuo collega, di elevata esperienza, legge il report  
e vorrebbe suggerirti alcune modifiche che secondo lui andrebbero effettuate. Cosa fai?

A [ ]) Ringrazi il tuo collega ma, fidandoti del tuo giudizio, non apporti alcuna modifica

B [v]) Discuti con il tuo collega in merito alle ragioni per cui ti ha proposto ciascuna modifica

  C [ ]) Lasci invariati gli elementi che secondo te funzionano bene ed apporti solo alcune delle  
modifiche suggerite

  D [ ]) Avendo molta fiducia del giudizio del tuo collega, apporti tutte le modifiche che ti ha  
suggerito

60) Non riesci a fornire un output di alto livello in un progetto in cui è assolutamente  
fondamentale farlo. Sai già di aver provato tutto ciò che era in tuo potere e ti rendi conto  
che oltre non riesci proprio ad andare. Tuttavia, hai lavorato molto duramente, notte e  
giorno. Che fai?

  A [ ]) Ignori il problema: il progetto è importante per la tua carriera e speri che quel che hai fatto  
sia sufficiente

  B [ ]) Chiedi aiuto ad altri colleghi: anche se non sono adatti al ruolo, sono la tua unica risorsa  
possibile al momento

  C [ ]) Vai dal responsabile e chiedi che il progetto sia affidato a qualcun altro: la riuscita è  
strategica per l'azienda e non vuoi sbagliare

  D [v]) Vai dal tuo responsabile e fai presente la situazione chiedendo di essere affiancato da un  
collaboratore competente che possa aiutarti a colmare le lacune che hai
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